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attività di alta formazione e ricerca in ambito sanitario, con particolare 

attenzione all’uso della simulazione come strumento per innovare i 

programmi di formazione con lo scopo principale di migliorare la 

qualità della cura, ridurre il rischio clinico ed aumentare la sicurezza 

dei pazienti. E’ proprio al paziente pertanto che rivolgiamo la nostra 

attenzione e i nostri sforzi sebbene SIMNOVA non sia un luogo di cura. 
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impatto sociale come la sanità. Il Centro è specializzato nella 
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strutturati che prevedono l’uso della simulazione ad alta 

fedeltà con scenari ad hoc differenti a seconda degli obiettivi di 

addestramento. 
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INTRODUZIONE 

A corsa serve questa guida 

Questa breve guida si propone di essere di ausilio per chi si accinge a sviluppare e condurre attività 
di simulazione nell’ambiente clinico reale (simulazione in situ) durante le emergenze epidemica 
determinata dal coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Può facilmente essere adattata a tutte le emergenze 
biologiche. 

Condurre una sessione di simulazione nell’area assistenziale offre l'opportunità di identificare errori 
di sistema, pericoli latenti e di migliorare la performance interdisciplinare dei team di cure, in modo 
più efficace di una formazione simile condotta presso un centro di simulazione. Tuttavia comporta di 
per sé degli accorgimenti e delle precauzioni in quanto espone sia il personale che i pazienti ad un 
certo rischio che è bene conoscere per prevenire eventuali danni e conseguenze. In più, durante le 
emergenze epidemiche, in considerazione delle implicazioni per la salute degli stessi professionisti 
della salute, risultano necessari dei comportamenti adeguati e delle misure specifiche. Questa guida 
vuole quindi dare un concreto aiuto e rispondere ad alcune domande. 

 

Definizione 

Secondo la versione italiana del dizionario della Society for Simulation in Healthcare le simulazioni in 
situ sono quelle “che si svolgono nel reale ambiente di cura / del paziente nel tentativo di raggiungere 
un elevato livello di fedeltà e realismo; questa formazione è particolarmente adatta per ambienti di 
lavoro difficoltosi, a causa di vincoli di spazio o di rumore … Questa formazione è utile per la 
valutazione, la risoluzione dei problemi o lo sviluppo di nuovi processi di sistema”.1 

 

Recenti esperienze: simulazione & COVID-19 

Wong et al. (2020) ha evidenziato come le simulazioni in situ hanno permesso di identificare e 
affrontare elementi imprevisti che non erano evidenti nella pianificazione ospedaliera iniziale in un 
grande nosocomio di terzo livello a Singapore.2 Nel dettaglio, è stato progettato e realizzato uno 
scenario di simulazione che richiedesse ai partecipanti di eseguire la rianimazione indossando 
dispositivi di auto protezione (DPI) e respiratori elettroventilati con purificazione dell'aria (PAPS) per 
cercare in modo proattivo minacce latenti e potenziali problemi nel controllo delle infezioni e per 
valutare il flusso di lavoro e di attivazione in sala operatoria. Grazie a quanto emerso nelle sessioni di 
simulazione, gli anestesisti e i chirurghi sono stati in grado di identificare e, in successivamente 
correggere, la mancanza di supervisione e coordinamento, i limiti ambientali, l’installazione di 

 

1 Lopreiato JO (Ed.), Downing D, Gammon W, Lioce L, Sittner B, Slot V, Spain AE. (Associate Eds.), and the Terminology & 
Concepts Working Group. (2016). Healthcare Simulation Dictionary TM. Versione Italiana a cura della Società Italiana di 
Simulazione in Medicina (SIMMED). http://www.simmed.it/new/index.php/2016/06/19/dizionario-simulazione-ssh/ 
2 Wong J, et al. Preparing for a COVID-19 Pandemic: A Review of Operating Room Outbreak Response Measures in a Large 
Tertiary Hospital in Singapore. Can J Anaesth, 2020; 1-14 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32162212/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32162212/
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attrezzature insoddisfacenti, le difficoltà di comunicazione, la mancanza di familiarità con i dispositivi 
di protezione e le violazioni delle procedure di controllo delle infezioni. 

Fregene et al. (2020) descrivono l’esperienza acquisita conducendo simulazioni in situ in un solo 
giorno nella Terapia Intensiva di 34 posti letto del Royal Free Hospital di Londra. Le sessioni, condotte 
in un solo giorno in una delle quattro camere di isolamento a pressione negativa del reparto, sono 
state sviluppate e coordinate da 2 facilitatori, uno con esperienza in malattie infettive e l’altro con 
esperienza in simulazione. Gli scenari, che coinvolgevano 4 partecipanti alla volta, avevano come 
obiettivo quello di verificare le procedure sviluppate per la gestione di pazienti COVID-19 positivi e di 
esercitare il personale nella vestizione e svestizione dei DPI secondo le indicazioni nazionali e i 
protocolli locali. Le simulazioni hanno permesso di evidenziare numerosi ed importanti rischi latenti 
[ad es. la mancanza di set per l’intubazione nel carrello dedicato ai pazienti con COVID-19, oppure la 
mancanza di una checklist o un protocollo per la pronazione dei pazienti, oppure l’impossibilità di 
leggere i poster con le istruzioni per la vestizione e svestizione a causa delle dimensioni del testo) e 
di pianificare interventi correttivi e migliorativi. 

Secondo quanto riportato da Lockhart, et al. (2020) 3 la simulazione in situ [scenario di intubazione 
di un paziente COVID-19 positivo] è stata un potente strumento per testare e adattare i DPI 
permettendo di migliorare la sicurezza del personale rispetto alle raccomandazioni di base. Inoltre, il 
training in simulazione ha anche migliorato il morale all'interno del dipartimento e promosso l’uso 
accorto e meticoloso dei sistemi di autoprotezione già nelle prime fasi dell’emergenza.  

Carenzo et al. (2020) descrivono il training e le sessioni di simulazione in situ eseguite prima 
dell’apertura dell’unità di Terapia Intensiva COVID-19. Durante due giorni di formazione hanno 
formato 28 medici, 39 infermieri e 10 operatori sanitari su come utilizzare i DPI, sulle precauzioni da 
adottare durante l'intubazione tracheale e su come pronare e supinare un paziente.4 

  

 

3 Lockhart SL, et al. Simulation as a tool for assessing and evolving your current personal protective equipment: lessons 
learned during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Can J Anaesth. 2020 [Epub ahead of print] 
4 Carenzo L et al. Hospital surge capacity in a tertiary emergency referral centre during the COVID‐19 outbreak in Italy. 
Anaesthesia. 2020 Apr 4. doi: 10.1111/anae.15072. [Epub ahead of print] 
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LA PREPARAZIONE 

Il Team organizzatore 

Il team che si prenderà cura di organizzare, sviluppare e condurre le sessioni di simulazione in situ 
potrà comporsi almeno delle seguenti figure: 

1. Leader/Coordinatore 
- colui/colei che ha la comprensione dettagliata di tutti gli aspetti del progetto e ha 

l'autorità per agire. 
2. Formatore in simulazione 

- progetta lo scenario, conduce la sessione di simulazione e facilità la riflessione critica 
fra i partecipanti durante il debriefing. 

3. Tecnico specialista di simulazione 
- responsabile dell'installazione e dell'esecuzione delle apparecchiature di simulazione 

durante gli scenari 
- gestisce gli eventuali problemi IT locali, audiovisivi e di simulazione. 

4. Tecnico amministrativo 
- Programma la partecipazione del personale sanitario e degli istruttori 
- registra i partecipanti e da firmare i fogli presenza (se necessari) 
- Gestire i requisiti ECM (se necessario) 
- Raccoglie i moduli per le valutazioni / metriche e le invia all’ufficio competente (se 

necessario). 
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o Invita il team di controllo delle infezioni per avere utili informazioni nella fase di 
progettazione e / o per assistere alle sessioni in situ. 

o Va bene che non siano tutti presenti al fine di controllare il numero di osservatori e 
mantenere le distanze di sicurezza. Sulla base dei tuoi obiettivi, sii specifico sul perché 
(o perché no) coinvolgi alcuni e non altri. Evita però l'attrito tra i diversi gruppi di 
lavoro che può verificarsi se si ha la sensazione che tutti punti di vista o tutte le 
priorità non vengano prese in considerazione. 

 

Identificazione dei partecipanti 

Decidi in anticipo chi deve partecipare alla sessione di simulazione 

È importante coinvolgere il medico e l'infermiere responsabile del dipartimento dove avrà luogo la 
sessione in modo che possano assicurarsi che il personale sia disponibile. Magari possono darti 
suggerimenti su chi coinvolgere o perché maggiormente disponibile o perché potrebbe aver bisogno 
di un po 'di formazione. Attenzione però: costringere i colleghi a prendere parte alla sessione può 
comportare la creazione di ulteriori ostacoli e barriere compromettendo il risultato finale.  

Prima della simulazione, è bene condividere tutte le informazioni chiave con stakeholder e 
partecipanti, quali obiettivi, scenario ed eventuali materiali o risorse didattiche. 
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Cerca mantenere il numero di partecipanti alla simulazione il più vicino possibile alla realtà al fine di 
aumentare l’efficacia dell’evento.  

Presta attenzione agli astanti e agli osservatori. Potrebbero infatti fraintendere o riferire in modo 
errato ciò che vedono e sentono. Prendi in considerazione di parlare direttamente con coloro che 
potrebbero guardare e non partecipare all'evento. Poiché potrebbero esserci molte persone che 
desiderano osservare la simulazione, utilizzale a tuo vantaggio fornendo schede di osservazione 
specifiche o chiedendo loro di scrivere le osservazioni chiave. 
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o Per l’addestramento sulle procedure di vestizione e svestizione dei DPI, considera di 
avere un osservatore addestrato e / o fai lavorare i partecipanti a coppie (uno pratica 
e l’altro controlla dando feedback e poi viceversa - buddy system)  

o Assicurati che le distanze di sicurezza siano rispettate. Ciò può significare che nella 
sala di simulazione non ci sarà sufficiente spazio per gli osservatori. Prendi in 
considerazione lo streaming in un'altra sala in cui gli osservatori possono guardare 
mantenendo le opportune distanze. 

 

Quando organizzare la sessione 

E’ piuttosto difficile trovare periodi di quiete in ambiente assistenziale, tuttavia ogni dipartimento di 
solito ha tempi prevedibilmente più tranquilli o più gestibili. Prima di eseguire le sessioni, si 
raccomanda di controllare il numero di pazienti in reparto, il numero in sala d’attesa e i tempi 
d'attesa, insieme al numero di medici e infermieri in turno in momenti specifici della giornata. Questa 
può essere una strategia per verificare il flusso di pazienti in reparto, e quindi identificare un 
momento della giornata in cui la simulazione può essere eseguita con un certo grado di affidabilità e 
tranquillità.  

Solitamente, le prime ore del mattino possono funzionare bene per sessioni ad hoc in quanto è il 
momento in cui il personale si dà il cambio e vi è spesso un flusso relativamente basso di pazienti 
durante questo periodo. Sii tuttavia flessibile e allo stesso tempo sensibile al carico di lavoro del 
reperto. Ad esempio, potrebbe essere necessario annullare la sessione quando il carico assistenziale 
è eccessivo per l’arrivo di nuovi pazienti. Stabilisci a priori dei criteri di cancellazione.  

E’ importante pianificare il tempo necessario per l’intera sessione di simulazione. In genere non 
dovrebbe durare più di 30-40 minuti per rispettare il tempo a disposizione dei partecipanti, 
permettendo loro di tornare all’attività assistenziale. Concedi abbastanza tempo al debriefing, in 
quanto rappresenta il vero momento di apprendimento. 

E’ importante concordare una sorta di protocollo “STOP-Simulazione”. Ossia, stabilisci dei criteri, 
condivisi con tutti i partecipanti e gli stakeholders, per cui la sessione di simulazione verrà annullata. 
I criteri “STOP-Simulazione” saranno specifici per ogni reparto. Di seguito è riportato un esempio per 
il reparto di rianimazione. 

Definizione dello scenario 
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Più chiara è la definizione del tuo problema, più facile sarà costruire uno scenario che permetta di 
migliorare la performance del team clinico e dell’intero sistema di cure. Esegui una valutazione dei 
bisogni (gap analysis). In particolare, prova a rispondere alle seguenti domande: 

- Qual è l'approccio attuale (es. chi sta facendo cosa, quando, come, ci sono limitazioni di 
risorse, i percorsi di trattamento sono corretti, si garantisce una divisione fra aree 
contaminate e aree pulite)? 

- Qual è l'approccio ideale? 
- Chi farà cosa e quanto lo farà bene ed entro quando lo farà? 

Scrivi obiettivi che siano (a) specifici, (b) misurabili, (c) raggiungibili, (d) rilevanti e (e) ragionevoli in 
termine di tempo per guidare la pianificazione di qualsiasi scenario di simulazione. 

C
O

V
ID

-1
9 

Puoi distinguere tre tipi di obiettivi: 
o tecnici, quali ad esempio procedure, gestione clinica del paziente, etc; 
o non-tecnici, finalizzati allo sviluppo di abilità relazionali, quali ad esempio 

leadership, followership, comunicazione, e  
o di processo e sistema, che vanno a verificare risorse, attrezzature, protocolli 

aziendali.  

 

Gli obiettivi inoltre dovrebbero essere misurabili. Il consiglio è quello di sviluppare una checklist o 
griglia con degli indicatori di prestazione cui sono associate delle metriche per verificare facilmente 
abilità, azioni e/o comportamenti specifici che i partecipanti compiono durante l’esecuzione dello 
scenario. 

Utilizza aiuti mnemonici perché ti conducano nella costruzione dello scenario. Possono esserti di 
aiuto i “Consigli pratici su come scrivere rapidamente uno scenario di simulazione”. 
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Se hai poca esperienza puoi utilizzare e adattare al tuo contesto casi/scenari già realizzati e 
resi disponibili. Qui si seguito alcune opzioni: 

o Life in the Fast Lane: Gestione delle vie aree di un paziente COVID-19 
o Simulation Canada: scenario COVID-19 e guida per la preparazione ospedaliera 
o EM Sim Cases 2 scenari COVID-19 (con manichino e in-situ). 
o Laerdal: scenario COVID-19 (adatto per manichino Laerdal con sistema LLEAP or 

SimPad o paziente simulato) 
o CAE Healthcare: scenario di un sospetto caso COVID-19 (adatto per i simulatori: CAE 

Juno, CAE Ares, CAE Apollo, CAE Lucina, CAE Athena, CAE iStan). 
o Centro di Simulazione SIMNOVA-UPO: scenario di sospetto CODIV-19 in paziente 

adulto (simulazione in-situ con paziente simulato) 

 

  

https://simnova.uniupo.it/sites/default/files/simnova-upo_10_consigli_pratici_per_scrivere_rapidamente_uno_scenario_di_simulazione.pdf
https://litfl.com/covid19-airway-management-better-care-through-simulation/
http://www.sim-one.ca/scenario/covid-19-scenario-guide-hospital-preparedness
https://emsimcases.com/
https://www.laerdal.com/us/information/covid-19-helping-you-prepare/?fbclid=IwAR3lsTGElKVlncqegntZBlKEPTxbxUNFimsZ5rEBRopMtsWDwCySdQCU8jY
https://caehealthcare.com/covid19-sce/
https://simnova.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/file/2020/allegati/caso_scenario_-_sopetto_coronavirus_covid-19_in_paziente_adulto_0.pdf
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SET UP DELLA SESSIONE 

Sala(e) 

Identifica con anticipo gli spazi (posto letto, sala, corridoi, etc) dove si svolgerà la sessione di 
simulazione. Identifica anche dove potere condurre il debriefing. 

Organizza il trasporto dell'attrezzatura di simulazione e identifica uno spazio sicuro nel reparto dove 
eventualmente poterla conservare  

Prendi in considerazione la possibilità di utilizzare segnali di avviso come "Simulazione in corso" che 
risultino visibili, anche durante il trasporto del manichino nell’area clinica (un esempio di avviso è 
disponibile nell’Appendice 1). Tale segnaletica infatti informa i pazienti, le loro famiglie e il personale 
che non partecipa che si tratta di un evento di formazione. Si spera che ciò riduca l'ansia e aumenti il 
senso di preparazione. 

Simulatore 

Si raccomanda di utilizzare un manichino che abbia una batteria ricaricabile e una connessione 
wireless al laptop che lo controlla, insieme a un microfono integrato in modo da evitare cavi nelle 
sale. Esistono diversi simulatoti di paziente elettronico ad alta e media fedeltà connessi ad un tablet 
PC o a un sim pad. 

Simulatori ad alta tecnologia hanno diverse funzionalità ma, a seconda degli obiettivi prefissati 
possono risultare non necessari. 

Esistono anche sistemi di virtual monitoring, ossia soluzioni software che permettono la creazione di 
scenari clinici altamente realistici anche con l’uso di simulatori a bassa fedeltà [es. D.A.R.T.sim5 o 
Trumonitor6], alcuni anche integrati con sistema di telecamere [es. SimStart7] e con funzionalità di 
feedback e video-debriefing [es. REALTi3608]. 

Le apparecchiature wireless rendono l'installazione molto più semplice e con meno impedimenti di 
movimento attorno al letto del paziente.  

È opportuno cercare di allestire tutto almeno ora prima che la sessione abbia inizio, per garantire che 
tutto funzioni come desiderato e che il reparto possa essere in grado di ricevere il paziente. Organizza 
gli strumenti e il materiale di simulazione in modo da consentire una rapida utilizzazione e 
allestimento e successiva rimozione. 

Si raccomanda inoltre di: 

 

5 https://ecg-simulator.com/ 
6 https://www.trucorp.com/P/125/MedicalSimulator 
7 https://www.laerdal.com/us/products/simulation-training/emergency-care--trauma/SimStart/ 
8 https://www.isimulate.com/realiti360/ 
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o portare anche tutti i cavi di ricarica se per caso si è calcolato male la durata della batteria di 
qualsiasi componente; 

o verificare dove si trovano le prese più vicine; 
o portare le batterie di ricambio di qualsiasi kit che funzioni con le sole batterie; 
o disporre dei cavi corretti di quei manichini che richiedono cavi specifici per la connessione a 

defibrillatori o apparecchiature reali 
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o Al fine di liberare le aree cliniche il più presto possibile, provare a identificare uno 
spazio separato per il debriefing. 

o Si consiglia una sala ampia in cui è possibile mantenere il distanziamento sociale 
o Esegui il debriefing indossando i DPI opportuni per l’area in cui ti trovi. 
o Al temine della sessione procedi alla pulizia e sanificazione di manichini, tastiere, 

schermi touch, mouse, con adeguati detergenti.  

 

IM
P

O
R

TA
N

TE
 

Pulizia e sanificazione  

In merito agli ambienti e alle superfici di tastiere, schermi touch, mouse, etc, In 
accordo con quanto suggerito dall’OMS, sono procedure efficaci e sufficienti una 
pulizia accurata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 
comunemente usati in ospedale. Il virus SARS-CoV-2 risulta efficacemente inattivato 
da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 
disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%), etanolo (62-
71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.  
Per la pulizia e disinfezione dei simulatori vedi Appendice 2. 

 

Materiali 

Etichetta tutti i presidi, le apparecchiature e i materiali di consumo non reali con adesivi "non per uso 
clinico" o "solo per simulazione". Sotto stress le persone spesso non leggono correttamente le 
etichette e dimenticare di etichettare qualcosa può 
fare facilmente supporre che sia adatto all’uso 
clinico. Non esiste un colore, un font o una dicitura 
standard per tali avvisi. In figura 1 si fornisce un 
esempio e in Appendice 3 una scheda per la rapida 
stampa degli adesivi. 

Si raccomanda vivamente l’uso di checklist dei materiali per un controllo più sicuro. 

E’ importante stabilire fin da subito un meccanismo per il riassortimento immediato del materiale 
reale che viene utilizzato e consumato. 

Figura 1. Esempio di etichetta per materiale di 
simulazione 
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o Valutare l'opportunità di consultare il responsabile dei materiali (capo sala) per 
ottenere DPI sufficienti affinché tutti i partecipanti possano esercitarsi sui protocolli 
di vestizione e svestizione in maniera realistica. 

o A causa della possibile carenza di DPI, potrebbe essere necessario pensare fuori dagli 
schemi ed essere creativi. Guarda ad esempio il videotutorial realizzato dallo Swedish 
Sim Center su come costruire una mascherina facciale N95 da utilizzare per gli scenari 
di simulazione in ambiente non contaminato: “Simulated N95 Mask Video”  

 

  

https://1drv.ms/v/s!Aj8dGpjT63nfixWPp94LiH27pjM0
https://1drv.ms/v/s!Aj8dGpjT63nfixWPp94LiH27pjM0
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IL DEBRIEFING 

Analizza quanto si è svolto nella simulazione in maniera oggettiva focalizzando l’attenzione sui 
processi. L'obiettivo è rivedere ciò che è accaduto cercando spunti di miglioramento, identificando 
soluzioni pratiche volte a identificare errori di sistema, pericoli latenti e di migliorare la performance 
interdisciplinare dei team di cure e quindi migliorare la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori.  

Condividi sin dall’inizio la strategia di debriefing e concorda i punti da trattare con particolare 
attenzione ai processi di sistema. 

Conduci il debriefing in maniera strutturata. Inizia facendo descrivere l’impatto emotivo dello 
scenario a cui hanno partecipato, con lo scopo di ridurne l’ansia e lo stress, derivanti dallo scenario 
appena concluso, e dalla consapevolezza di essere stati osservati (defusing). Invita i partecipanti a 
narrare ciò che hanno fatto, poni domande e soffermati sui problemi rilevanti e sulle situazioni 
avvenute nello scenario simulato (discovering). Infine, cerca di fare sintetizzare ai partecipanti quello 
che hanno appreso circa la gestione del caso clinico svolto nello scenario simulato e di fornire spunti 
di miglioramento o interventi correttivi di quanto emerso (deepening). 
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Al fine di mantenere il debriefing il più sintetico possibile e permettere ai partecipanti di 
tornare all’attività assistenziale il prima possibile, puoi applicare il metodo per il debriefing 
clinico TALK. Si compone di 4 passaggi che assicurano che la discussione sia strutturata, 
concisa, formativa e costruttiva. È un breve dialogo che dovrebbe durare 10 minuti al 
massimo e che permette di identificare soluzioni pratiche, assegnare compiti e monitorarne 
l'implementazione. Nell’Appendice 4 trovi la scheda descrittiva del metodo TALK. In 
materiale didattico è invece disponibile anche in italiano nel sito ufficiale del progetto TALK 
[www.talkdebrief.org] 

 

Costruisci una scheda di osservazione tenendo presente gli obiettivi che ti eri prefissato. Per la 
performance dei team puoi utilizzare quelle già validate in letteratura (es. TeamSTEPPS 2.09 o la 
versione italiana della Ottawa Global Rating Scale10). Allega la scheda allo scenario realizzato. 

Al termine completa un modulo di riepilogo della simulazione da condividere con tutti gli stakeholders 
e i partecipanti stessi in cui vengano identificati i problemi e le possibili azioni correttive e di 
miglioramento (in Appendice 5 è disponibile un esempio) 

 

9 https://www.ahrq.gov/teamstepps/instructor/index.html 
10 Franc JM, Verde M, Gallardo AR, Carenzo L, Ingrassia PL. An Italian version of the Ottawa Crisis Resource Management 
Global Rating Scale: a reliable and valid tool for assessment of simulation performance. Intern Emerg Med. 2017 
Aug;12(5):651-656 
 

file:///E:/SIMNOVA/Formazione/Formazione%20istruttori/Simulazione%20in%20Situ/www.talkdebrief.org
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Considera il fatto che chi partecipa alle sessioni di simulazione può sperimentare forti reazioni 
emotive. Presta attenzione alle reazioni dei partecipanti e considera la possibilità di un follow-up con 
le persone coinvolte. 

C
O

V
ID

-1
9 o Scegli una sala ampia in cui è possibile mantenere il distanziamento sociale 

o Esegui il debriefing indossando i DPI opportuni per l’area in cui ti trovi. 
o Al temine della sessione procedi alla pulizia e sanificazione dell’ambiente  
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA 

Esistono dei rischi potenziali nell’eseguire simulazioni in situ che è bene conoscere per poterli 
prevenire. In particolare:  

• somministrazione involontaria di farmaci 
simulati a pazienti reali: i farmaci utilizzati possono 
essere scaduti, artificiali (es. acqua di rubinetto), 
contaminati (es. con colorante alimentare) o 
etichettati erroneamente (es. un farmaco reale usato 
con etichetta modificata (lo si sconsiglia vivamente!); 

• utilizzo di apparecchiature o materiali di 
simulazione in situazioni cliniche reali: i presidi 
potrebbero essere stati modificati, risultare obsoleti 
o addirittura non essere più funzionanti; il personale 
inoltre potrebbe non avere la giusta familiarità; 

• alcune risorse possono essere utilizzate 
nella simulazione nello stesso momento in cui sono 
richieste per i pazienti reali; 

• impatto psicologico sui pazienti reali e sui 
visitatori presenti delle aree cliniche viciniore (es. se 
si sente ridere o non si capisce che si sta svolgendo 
una simulazione); 

• contaminazione delle apparecchiature e dei 

dispositivi reali utilizzati nella simulazione 

 

Organizzare una sessione di simulazione in situ è un’operazione complessa. E’ raccomandabile avere 
una checklist semplice che richiami alla memoria tutte le azioni che servono per la sua riuscita. In 
Appendice 6 è disponibile un esempio. 
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QUALCHE LETTURA DI APPROFONDIMENTO 

Petrosoniak et al. (2020) hanno descritto come utilizzo della simulazione in situ, insieme ad altre 
modalità di simulazione, ha migliorato la progettazione e il collaudo di nuove infrastrutture cliniche.11 

Gli autori concludono affermando che applicare questo approccio in modo tempestivo, e in tutte le 
fasi di progettazione, aiuterà le strutture sanitarie a pianificare in maniera corretta ed efficiente le 
modifiche e i cambiamenti negli spazi clinici. 

Kobayshi et al (2013) hanno condotto uno studio prospettico sulla simulazione in situ e fattori umani 
per migliorare la diagnosi di aritmia in Pronto Soccorso: hanno osservato un miglioramento dal 5 al 
55%.12 

Patterson, et al (2013) hanno studiato 90 simulazioni in situ in un Pronto Soccorso in ambiente urbano 
per un periodo di 12 mesi e hanno dimostrato che almeno un pericolo latente veniva identificato ogni 
1,2 simulazioni eseguite.13 Hanno quindi confrontato i risultati con quelli ottenuti eseguendo le 
simulazioni in un laboratorio o centro di simulazione. In questo caso i pericoli latenti venivano 
identificato ogni 7 simulazioni eseguite. 

Rosen et al (2012) hanno condotto una revisione sistematica di letteratura su 29 studi che dimostra 
che la simulazione in situ ha un impatto positivo sull'apprendimento e sulle prestazioni 
organizzative.14 Tuttavia, i metodi di progettazione, conduzione e valutazione sono risultati 
estremamente disomogenei e con livelli di evidenza molto mediocri.  

Andreatta et al (2011) ha condotto uno studio osservazionale dimostrando l’aumento di circa il 50% 
(p = .000) del tasso di sopravvivenza per l'arresto cardiopolmonare in un ospedale pediatrico 
nordamericano e la sua correlazione con l’aumento del numero delle sessioni di simulazione (r = 
.87).15 I risultati sono rimasti stabili per 3 anni consecutivi, superando anche le medie nazionali. 
Tuttavia, il disegno dello studio è risultato debole e non in grado di stabilire un nesso di causalità. 

Kobayashi et al (2006) descrive come la simulazione in situ abbia permesso di identificare significativi 
problemi operativi, e quindi di correggerli prima dell’apertura di nuovo PS di un ospedale 
universitario.16 

  

 

11 Petrosoniak A, Hicks C, Barratt L, et al. Design Thinking-Informed Simulation: An Innovative Framework to Test, 
Evaluate, and Modify New Clinical Infrastructure. Simul Healthc. 2020 Feb 28. [Epub ahead of print] 
12 Kobayashi L, Parchuri R, Gardiner FG. Use of in situ simulation and human factors engineering to assess and improve 
emergency department clinical systems for timely telemetry-based detection of life-threatening arrhythmias. BMJ quality 
& safety. 2013; 22(1):72-83. 
13 Patterson MD, Geis GL, Falcone RA, LeMaster T, Wears RL. In situ simulation: detection of safety threats and teamwork 
training in a high risk emergency department. BMJ Qual Saf. 2013 Jun;22(6):468-77 
14 Rosen MA, Hunt EA, Pronovost PJ, Federowicz MA, Weaver SJ. In situ simulation in continuing education for the health 
care professions: a systematic review. J Contin Educ Health Prof. 2012 Fall;32(4):243-54. 
15 Andreatta P, Saxton E, Thompson M, Annich G. Simulation-based mock codes significantly correlate with improved 
pediatric patient cardiopulmonary arrest survival rates. Pediatr Crit Care Med. 2011 Jan;12(1):33-8 
16 Kobayashi L, Shapiro MJ, Sucov A, et al. Portable advanced medical simulation for new emergency department testing 
and orientation. Academic emergency medicine. 13(6):691-5. 2006 
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APPENDICI 

APPENDICE 1: AVVISO DI SIMULAZIONE IN CORSO 
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APPENDICE 2: CONSIGLI SULLA PULIZIA E DISINFEZIONE DI SIMULATORI E TASK 
TRAINER 

 PULIZIA ORDINARIA DISINFEZIONE INDICAZIONI AGGIUNTIVE 

LI
FE

C
A

ST
 –

 B
O

D
Y 

SI
M

U
LA

TI
O

N
 

Utilizzare una soluzione di 
sapone liquido delicato 

 

Utilizzare disinfettanti chimici 
(adatti per l'uso su superfici 
in silicone, seguendo le 
istruzioni specifiche del 
prodotto). Sciacquare 
accuratamente con acqua 
pulita e lasciare asciugare 
prima di riporlo. 

 

È possibile utilizzare anche 
salviette imbevute di alcol (a 
base di soluzione con> 60% di 
alcol), strofinando 
delicatamente  

Consigliato sempre l’utilizzo di guanti e altri 
DPI durante le sessioni di simulazione  

 

La ventilazione bocca a bocca non è 
consigliata 

SI
M

U
LA

B
 C

O
R

P
O

R
A

TI
O

N
 

Utilizzare una soluzione di 
sapone liquido delicato e 
acqua calda. 

Asciugare con un panno 
morbido. 

Spruzzare alcool isopropilico 
sul simulatore e pulirlo con 
un panno morbido. 

L'alcol è anche efficace nella 
rimozione di eventuali 
macchie. 

Non pulire con solventi chimici 

Non utilizzare spugnette abrasive 

 

Se il simulatore include componenti 
elettronici, assicurarsi che i componenti 
elettronici non siano esposti ad umidità 

Assicurarsi che il simulatore sia 
completamente asciutto prima di riporlo 

G
A

U
M

A
R

D
 

Utilizzare un panno 

inumidito con detersivo 
liquido diluito (sapone per i 
piatti). 

 Pulire eventuali tracce di adesivo con 
salviette imbevute di alcol.  

Non utilizzare soluzioni contenenti acido 
citrico (può causare corrosione). 

 

Non immergere il simulatore in acqua. 

 

3
B

 S
C

IE
N

TI
FI

C
 Utilizzare un panno inumidito 

con una soluzione di acqua e 
sapone  

Utilizzare un panno 
umidificato con alcool 

Non utilizzare alcool puro direttamente sul 
silicone  

Non utilizzare detergenti abrasivi e corrosivi 
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LA
ER

D
A

L 
Utilizzare un panno inumidito 
con una soluzione di acqua e 
sapone  

  

La pelle del viso e altre parti 
in plastica rigida possono 
essere smontate e immerse 
in acqua a 60 - 70ºC che 
contiene detersivo per piatti, 
per 20 minuti 

Sciacquare e asciugare 
accuratamente i componenti 

La maschera facciale e il 
connettore facciale dei 
simulatori possono essere 
puliti con soluzione di 
ipoclorito di sodio (NaClO). 

Durante una sessione di RCP disinfettare a 
fondo il viso del manichino dopo ogni 
utilizzo (studente) utilizzando salviette 
disinfettanti  

 

Le vie aeree sono monouso e devono essere 
sostituite dopo una lezione di RCP, se è stata 
eseguita la ventilazione bocca a bocca. 

 

Per ulteriori info 
https://laerdal.force.com/HelpCenter/s/artic
le/Hygiene-and-cleaning-procedures-for-
CPR-manikins 

 

 

DISCLAIMER 
quanto consigliato deriva da indicazioni inviate direttamente dalle aziende o dai distributori italiani. Gli autori e il Centro 
di Simulazione SIMNOVA declinano ogni responsabilità per le informazioni fornite in questa pagina. Per ulteriori 
informazioni e chiarimenti: 

LIFECAST – BODY SIMULATION: Paolo Innocenti [Paolo.innocenti@sofrapa.it] 
SIMULAB CORPORATION: Irene Barsotti [i.barsotti@emac.it] 
GAUMARD: Massimo Giannessi [massimo.giannessi@accuratesolutions.it] 
3B SCIENTIFIC: Sara Quadalti [Sara.Quadalti@3bscientific.com] 
LAERDAL: Simone Proletti [Simone.Proletti@laerdal.com] 

  

https://laerdal.force.com/HelpCenter/s/article/Hygiene-and-cleaning-procedures-for-CPR-manikins
https://laerdal.force.com/HelpCenter/s/article/Hygiene-and-cleaning-procedures-for-CPR-manikins
https://laerdal.force.com/HelpCenter/s/article/Hygiene-and-cleaning-procedures-for-CPR-manikins
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APPENDICE 3: ETICHETTE “NON PER USO CLINICO” STAMPABILI SU FOGLIO ADESIVO 
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APPENDICE 4: SCHEDA DESCRITTIVA DEL METODO DI DEBRIEFING CLINICO TALK 

 

 

FONTE: progetto TALK [www.talkdebrief.org] 

  

file:///E:/SIMNOVA/Formazione/Formazione%20istruttori/Simulazione%20in%20Situ/www.talkdebrief.org
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APPENDICE 5: MODULO DI RIEPILOGO DI SIMULAZIONE 

Sede:  Data  Sessione #:  

Istruttore/Facilitatore  

 

Personale coinvolto 

 Medico  
Medico in 
Formazione 

 Infermiere  
Studente 
infermiere 

 Fisioterapista 

 
Tecnico di 
Radiologia 

   Ostetrico/a  OSS  
Altro 
___________ 

 

Breve descrizione del caso 

 

 

 

 

Obiettivi Formativi 
Abilità Tecniche 

 (es. procedure, gestione clinica) 
Abilità non-tecniche 

(es. leadeship, comunicazione) 
Processi e Sistema 

(es. risorse, attrezzature, protocolli) 

 

 

 

 

  

 

Spunti di apprendimento e azioni chiave 

Abilità Tecniche 

Spunti di apprendimento Azioni chiave Chi se ne prende carico 

 

 

 

 

  

Abilità Tecniche 

Spunti di apprendimento Azioni chiave Chi se ne prende carico 
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Processi e Sistema 

Spunti di apprendimento Azioni chiave Chi se ne prende carico 

 

 

 

 

  

 

Ulteriori consigli e lezioni apprese 
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APPENDICE 6: CHECKLIST PER LA SIMULAZIONE IN SITU 

Prima della simulazione 

□ Rivedi i criteri “STOP-Simulazione” con il personale del reparto per confermare che è sicuro procedere con la 
sessione di simulazione 

□ Prepara la sala in cui si terrà lo scenario e quella in cui svolgerai il successivo debriefing  

□ Prepara e programma il simulatore 

□ Assicurati che tutto i dispositivi e i farmaci simulati abbiano le etichette “Non per uso clinico” 

□ Avverti gli altri pazienti, i familiari e i visitatori che si sta per svolgere una sessione di simulazione 

□ Metti ben in vista l’avviso “Simulazione in corso” 

□ Ricordati di registrare i partecipanti, soprattutto se l’attività da diritto a crediti ECM 

□ Tutte le precauzioni per il controllo delle infezioni sono state opportunamente prese 

 

Briefing prima dell’inizio 

□ Ricorda di indicare obiettivi, ruoli dei partecipanti e degli eventuali confederati, aspettative. 

□ Invita al rispetto reciproco e alla riservatezza (sicurezza psicologica) 

□ Definisci il contratto di finzione, in modo da assicurare una partecipazione attiva, sentita psicologicamente 
come realistica attraverso la sospensione del giudizio critico dei partecipanti perché arrivino ad accettare 
quello che sarà finzione (sospensione dell’incredulità) 

□ Se utilizzi la video registrazione, ricorda ai partecipanti che l’obiettivo è quello di aumentare l’efficacia 
didattica del debriefing 

□ Fornisci i dettagli logistici e di sicurezza (es., la durata massima dello scenario, dove dovranno andare i 
partecipanti al termine dello scenario, come utilizzare in sicurezza presidi medicali, etc.) 

□ Ricorda a tutti i partecipanti e gli osservatori le precauzioni per il controllo delle infezioni 

 

Durante il Debriefing 

□ Conduci l'analisi di quanto accaduto in maniera oggettiva, senza pregiudizi e senza la ricerca di colpevoli. 
L'obiettivo è rivedere ciò che è accaduto cercando spunti di miglioramento, identificando soluzioni pratiche 
volte a migliorare la sicurezza dei pazienti e del personale. 

□ Organizza la riflessione critica in maniera strutturata (es. defusing, discovering, deepening o applica il TALK 

□ Focalizzati sulle abilità tecniche, non-tecniche e gli aspetti relativi a processi e al sistema 

□ Preparati all’ascolto, rispetta il punto di vista di tutti i partecipanti e degli eventuali osservatori 

□ Utilizza le schede di osservazione che hai sviluppato o identificato 

 

Al termine della sessione  

□ Se hai utilizzato dispositivi o farmaci simulati, assicurati di averli ritirati tutti 

□ Assicurati che le procedure di pulizia e disinfezione siano eseguite 

□ Ricordati di far compilare ai partecipanti tutti i documenti relativi agli eventuali crediti ECM 

□ Completa il modulo di riepilogo della simulazione 
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